
20 giugno – 19 luglio 2015
vernice sabato 20 giugno ore 17.30

orari di apertura: 09.00 – 19.00 tutti i giorni
Associazione Amici di Indemini

9° edizione

spazio

«La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe e i miei sogni non avranno frontiere»    
che guevara

4 passi dentro luci & riflessi

INDEMINI MUSEO DEL PATRIZIATO
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fotografo



Nato nel 1957 a Vira Gambarogno dove risiede tuttora.
Fotografo professionista da vent’anni a tutto campo con particolare interesse per i reportage, grazie ai quali ha
avuto l’opportunità di viaggiare in Asia e Sudamerica.
Ha collaborato con la rivista «Agricoltore Ticinese» realizzando reportage nel mondo contadino e artigianale.
Collaboratore presso il settimanale «Azione della Migros». Fotografo ufficiale dell’associazione «Gambaro-
gnoArte» per le mostre di scultura internazionale di Vira.
Ha collaborato per monografie e cataloghi di artisti pittori e scultori.
Esposizioni: 2004 Casa dei Lanfogti a Rivera - 2012 Migros S.Antonino - 2013 ArteperArte Giubiasco.

La fotografia non è solo un semplice strumento di documentazione, ma un sorprendente mezzo per esprimere
emozioni. «4 passi dentro luci & riflessi» è l'invito che il fotografo Giovanni Barberis ci porge per scoprire come
l'immagine diventa fonte di cognizione e strumento di testimonianza di vita. 
«La fotografia che ha un senso deve avere qualcosa di interessante da dire».

manlio del curto 
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l’Associazione Amici di Indemini
ha il piacere di invitarla alla vernice della mostra

4 passi dentro luci & riflessi

Giovanni Barberis
fotografo 

sabato 20 giugno alle ore 17.30

Voce alla vernice Manlio Del Curto

Maestro Gilberto Tarocco & NicoleKenya Del Curto flauto traverso

Alle ore 19.00  l’Associazione Amici di Indemini
offrirà ai presenti un ricco buffet.

Giovanni Barberis


